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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°167/2017 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 

MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI ELETTROGENI E 
SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO E TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE 
SICUREZZA IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ 
GIOVANELLI, CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, 
TAGLIO, VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA - 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 11 (undici) del mese di Novembre, alle ore 

9.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/11/2017 
prot.n.13438, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 
MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI 
MOTORI ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI 
ELETTROGENI E SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E 
TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE SICUREZZA 
IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ GIOVANELLI, 
CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, TAGLIO, 
VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.119/2016 del 8/6/2016 si è affidato 
all'Operatore Economico Bozza e Cervellin s.r.l. di Rovigo l'appalto dei lavori previsti dal 
progetto denominato “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con 
elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa 
quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, 
potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza 
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 
Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova – Opere Elettromeccaniche/Gruppo 
Elettrogeno" per l'importo contrattuale di €.422.986,10 oltre IVA e con propria 
deliberazione n.120/2016 del 8/6/2016 si è affidato all'Operatore Economico Martini 
Silvestro s.r.l. di Zovon di Vo l’appalto dei lavori previsti dal progetto denominato 
“Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 
ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 
installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del 
sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso 
impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, 
Vampadore in Provincia di Padova – Opere Murarie/Sgrigliatori" per l'importo contrattuale 
di € 139.533,76 oltre IVA; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 27/10/2017 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, allegati in copia, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett.c) del 
D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante, che prevede 
un aumento di € 59.743,53 pari al 14,124% dell'importo originario di contratto riguardante 
le "Opere Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno" ed un aumento di € 23.473,15 pari al 
16,823% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere Murarie/Sgrigliatori", 
pari a complessivi € 83.216,68 che trovano copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formeranno distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da parte 
delle rispettive ditte appaltatrici, oltre all'aumento delle somme a disposizione di 
complessivi € 39.401,00 per lavori accessori di completamento e per l'ampliamento delle 
potenzialità del sistema di telecontrollo esistente presso alcuni impianti idrovori; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione e la conclusione dei 
relativi lavori; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di 
“Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 
ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 
installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del 
sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso 
impianti idrovori Ca’Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, 
Vampadore in Provincia di Padova”, così come risultante dalla Relazione datata 27/10/2017 
e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che prevede un aumento di € 59.743,53 
pari al 14,124% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere 
Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno" ed un aumento di € 23.473,15 pari al 16,823% 
dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere Murarie/Sgrigliatori", pari a 
complessivi € 83.216,68 che trovano copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formeranno distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da parte 
delle rispettive ditte appaltatrici, oltre all'aumento delle somme a disposizione di 
complessivi € 39.401,00 per lavori accessori di completamento e l'ampliamento delle 
potenzialità del sistema di telecontrollo esistente presso alcuni impianti idrovori; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di “Ripristino della 

funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori 
elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e 
telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori 
Ca’Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in 
Provincia di Padova”, così come risultante dalla Relazione datata 27/10/2017 e dal 
relativo Quadro Economico Riepilogativo, che prevede un aumento di € 59.743,53 pari 
al 14,124% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere 
Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno" ed un aumento di € 23.473,15 pari al 16,823% 
dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere Murarie/Sgrigliatori", pari a 
complessivi € 83.216,68 che trovano copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formeranno distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da 
parte delle rispettive ditte appaltatrici, oltre all'aumento delle somme a disposizione di 
complessivi € 39.401,00 per lavori accessori di completamento e l'ampliamento delle 
potenzialità del sistema di telecontrollo esistente presso alcuni impianti idrovori, così 
come risultante dalla Relazione datata 27/10/2017 e dal relativo Quadro Economico 
Riepilogativo, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte 
integrante; 
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2. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 
Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 4         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
20/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/11/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Con DGRV 2463 del 23/12/2014 sono state definite le risorse assegnate a favore del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo relativi agli interventi inseriti nel PAR FSC 2007/2013, all’Asse prioritario 2 
– Difesa del Suolo – per le linee di intervento 2.1 “Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, 
riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti”. 
Con Decreto n. 324 del 21/12/2016 della Direzione Regionale Difesa del Suolo si è preso atto 
dell’approvazione del Progetto Esecutivo, avvenuta con Decreto n. 201 del 12/12/2016 del Diretto-
re della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione; con lo stesso Decreto si è, inoltre, confer-
mato il contributo e l’impegno di spesa di € 900.000,00 € relativo all’intervento intitolato “Ripristino 
della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettri-
ci, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgri-
gliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una mag-
giore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Li-
velli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova”. 
Il Progetto Esecutivo di cui sopra, che presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. Giusep-
pe Gasparetto Stori, è stato redatto in data 17/08/2015 dagli Ingg. Lamberto Cogo e Lorenzo Fri-
son e dal p.i. Mariano Magagna, mentre è stato approvato dal CDA del consorzio con Delibera n. 
145/2015 del 24/09/2015; detto progetto prevede importanti interventi strutturali di ripristino della 
completa funzionalità, di automatizzazione e di adeguamento di una serie di impianti idrovori. 
Nella fattispecie sono state inserite una serie di nuove opere di natura elettrica e meccanica in cor-
rispondenza agli impianti idrovori “Cà Giovanelli”, “Grompa” “Lavacci”, “Mora Livelli”, “Taglio”, “Val-
grande”, “Vampadore”, che presentano parti dell’impianto particolarmente datate ed ammalorate, 
con grave rischio di malfunzionamento od addirittura di fermo impianto in occasione di eventi di 
piena che vanno ad investire il relativo bacino idraulico. 
Gli interventi inseriti nel Progetto sono sinteticamente riportati: 
Impianto “Ca Giovanelli” (Comune di Pozzonovo): al fine di sopperire ad un possibile fermo 
impianto nel caso di interruzione della fornitura da parte delle rete elettrica, è prevista 
l’installazione su apposita piazzola in c.a. un gruppo elettrogeno da 1.250 kVA con il relativo qua-
dro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel ed il serbatoio di deposito carburante. 
La Potenza elettrica del gruppo elettrogeno è in grado di garantire il funzionamento di n.2 elico-
pompe per una portata complessiva di 6.200 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione elettrica 
a rete Enel. Se si aggiunge anche la portata sollevata dalle n. 2 pompe centrifughe azionate dai 
motori termici presenti nell’impianto idrovoro (circa 3.800 l/s), la capacità di sollevamento com-
plessiva nei casi di emergenza somma a 10.000 l/s contro i 14.400 l/s complessivi di tutto 
l’impianto idrovoro. Nella configurazione futura, quindi, si è in grado di garantire in tutte le condi-
zioni possibili una portata sollevata in piena autonomia pari a circa il 70% della portata massima 
sollevabile. 
Impianto “Lavacci” (Comune di Granze): nello stato di fatto l’impianto presenta uno sgriglia-
tore sull’unico canale in arrivo molto datato con la parte elettrica (motore) che provoca dei fermi di 
funzionamento durante gli eventi di piena per surriscaldamento. Si prevede, quindi, la fornitura ed 
installazione di un carro sgrigliatore oleodinamico di tipo fisso, completo di griglia fermaerbe, na-
stro trasportelevatore, e quadro elettrico di comando, protezione e controllo con funzionamento sia 
in automatico che in manuale. 
Impianto “Mora Livelli” (Comune di Vescovana): detto impianto idrovoro necessità di nuovi 
quadri elettrici di distribuzione di macchina (bassa tensione) e di protezione (media tensione). Si 
prevede, quindi un adeguamento alla normativa vigente di tutta la parte elettrica dell’impianto con 
integrazione ai quadri elettrici esistenti e la realizzazione di nuovi collegamenti elettrici. 
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Impianto “Pisani” (Comune di Anguillara Veneta): È prevista la fornitura ed installazione di 
un nuovo motore elettrico da 200 kW con riduttore, trasformatore elettrico in resina con potenza 
nominale pari a 315 kVA, quadro elettrico di comando, protezione e controllo motore, il tutto a ser-
vizio della pompa centrifuga installata sullo scolo Pisani con capacità di sollevamento pari a 1.400 
l/s. 
Impianto “Taglio” (Comune di Anguillara Veneta): al fine di impedire il fermo impianto nel 
caso di interruzione della fornitura da parte delle rete elettrica, si andrà ad installare su apposita 
piazzola in c.a. un gruppo elettrogeno da 500 kVA (400 kW) con il relativo quadro elettrico di 
commutazione gruppo elettrogeno-rete enel. Detto gruppo elettrogeno non è oggetto di fornitura 
nell’appalto, ma risulta messo a disposizione direttamente dal Consorzio (attualmente in uso presso 
un impianto irriguo). La Potenza elettrica del gruppo elettrogeno garantisce il funzionamento di n.2 
elicopompe per una portata complessiva di 4.000 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione 
elettrica, pari a circa il 51% della portata massima sollevabile. 
Impianto “Valgrande” (Comune di Vighizzolo d’Este): nello stato di fatto l’impianto presenta 
un carro sgrigliatore sull’unico canale in arrivo molto datato con la parte elettrica (motore) che pro-
voca dei fermi di funzionamento durante gli eventi di piena per surriscaldamento. Si prevede, quin-
di, la fornitura ed installazione di un nuovo carro sgrigliatore oleodinamico di tipo fisso, completo di 
griglia fermaerbe, nastro trasportelevatore, e quadro elettrico di comando, protezione e controllo 
con funzionamento sia in manuale che in automatico. Unitamente verranno completamente smon-
tate e sostituite le n. 2 tubazioni terminali di scarico presso l’idrovora aventi diametro esterno pari 
a 720 mm e spessore di 8 mm. 
Impianto “Vampadore” (Comune di Megliadino San Vitale): al fine di impedire il fermo im-
pianto nel caso di interruzione della fornitura da parte delle rete elettrica, si prevede la dotazione 
ed installazione, su apposita piazzola in c.a., un gruppo elettrogeno da 750 kVA (600 kW) da colle-
gare al quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel esistente ed il serbatoio di 
deposito carburante. La Potenza elettrica del gruppo elettrogeno garantisce il funzionamento di n.2 
elicopompe per una portata complessiva di 5.800 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione 
elettrica. Se si aggiunge anche la portata sollevata dalle n. 2 pompe centrifughe azionate dai moto-
ri termici presenti nell’impianto idrovoro (circa 6.700 l/s), la capacità di sollevamento complessiva 
nei casi di emergenza somma a 12.500 l/s rispetto alla portata complessiva di 16.500 l/s di tutto 
l’impianto idrovoro. 
Impianto “Grompa” (Comune di Megliadino San Vitale): fornitura ed installazione di un 
nuovo riduttore della potenza termica trasmessa di 220 kW completo di telaio, a servizio della 
pompa centrifuga con capacità di sollevamento pari a 1.450 l/s. Detto riduttore va a sostituire quel-
lo esistente, che risulta particolarmente datato e non più funzionale. 
Nel Progetto Esecutivo gli interventi sono stati suddivisi in due appalti corrispondenti a due diverse 
categorie generali LLPP: i movimenti terra, le opere di demolizioni ed i ripristini e tutte le lavorazio-
ni relative ai due sgrigliatori oleodinamici sono inserite nell’appalto con la categoria generale OG8, 
mentre tutte le opere elettromeccaniche relative agli impianti idrovori sono bandite con la categoria 
generale OG6. 
Nella fattispecie, con riferimento alla categoria generale OG8 si descrivono sommariamente i lavori 
a base d’asta: 
 Scavi e rinterri per la formazione delle platee di stazionamento dei gruppi elettrogeni, per posa 

dei cavidotti e pozzetti; 
 Fornitura ed infissione di pali per la fondazione della platea di stazionamento del gruppo elet-

trogeno dell’impianto idrovoro “Cà Giovanelli; 
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 Formazione di n. 3 platee in conglomerato cementizio armato per lo stazionamento dei relativi 
gruppi elettrogeni presso gli impianti idrovori di “Cà Giovanelli”, “Taglio” e “Vampadore”; 

 Demolizioni, scassi e ripristini all’interno delle sale macchine degli impianti idrovori “Cà Giova-
nelli”, “Taglio” e “Vampadore”; 

 Fornitura e posa in opera di pozzetti, botole e lamiere per i nuovi cunicoli; 
 Fornitura ed installazione di n.1 carro sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa presso 

l’impianto idrovoro “Valgrande”, completo di griglia fermaerbe (L=4,4 m), nastro trasporteleva-
tore (L=0,6 m), pettine (L=4,3 m), e quadro elettrico di comando, previo smontaggio dello 
sgrigliatore esistente e successivo trasporto a discarica, fornitura e posa di vasca a tenuta sta-
gna per la raccolta del materiale di rifiuto rimosso dallo sgrigliatore; 

 Fornitura ed installazione di n.1 carro sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa presso 
l’impianto idrovoro “Lavacci”, completo di griglia fermaerbe (L=7,15 m), nastro trasportelevato-
re (L=0,6 m), pettine (L=7,0 m), e quadro elettrico di comando, previo smontaggio dello sgri-
gliatore esistente e successivo trasporto a discarica, fornitura e posa di vasca a tenuta stagna 
per la raccolta del materiale di rifiuto rimosso dallo sgrigliatore. 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 170.591,73, di cui € 28.996,73 per lavori a misura 
ed € 141.595,00 per lavori a corpo, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso am-
montano a € 5.000,00. 
Con riferimento, invece, alla categoria generale OG6 si descrivono sommariamente i lavori a base 
d’asta: 
 Fornitura e posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 1.250 kVA presso l’impianto idrovoro “Cà Giova-

nelli”, inclusi tutti i collegamenti elettrici, il quadro elettrico di commutazione tra G.E. e rete 
Enel, il serbatoio di deposito per il gasolio e relativi collegamenti al G.E.; 

 Fornitura e posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 750 kVA presso l’impianto idrovoro “Vampado-
re”, inclusi tutti i collegamenti elettrici al quadro di commutazione esistente, il serbatoio di de-
posito per il gasolio e relativi collegamenti al G.E.; 

 Posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 500 kVA presso l’impianto idrovoro “Taglio”, inclusi tutti i 
collegamenti elettrici ed idraulici al serbatoio gasolio esistente; 

 Fornitura ed installazione di un nuovo motore elettrico da 200 kW con riduttore presso 
l’impianto idrovoro “Pisani”, n.1 trasformatore elettrico in resina con potenza nominale pari a 
315 kVA, n.1 quadro elettrico di comando protezione e controllo n.1 elettrovalvola di disade-
scamento sulla tubazione di scarico di diametro pari a a100 mm; 

 Fornitura ed installazione di un nuovo riduttore da 220 kW con telaio presso l’impianto idrovoro 
“Grompa”; 

 Smontaggio e sostituzione di n. 2 tubazioni terminali di scarico presso l’idrovora “Valgrande” di 
diametro esterno pari a 720 mm e spessore di 8 mm; sistemazione di una perdita d’acqua su 
una flangiatura di una tubazione di scarico; 

 Messa a norma di tutta la parte elettrica dell’impianto idrovoro “Mora Livelli” con la fornitura e 
posa in opera di nuovi quadri elettrici, l’integrazione alla quadristica esistente e la realizzazione 
di nuovi collegamenti elettrici. 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 490.000,00, di cui € 11.379,41 per lavori a misura 
ed € 478.620,59 per lavori a corpo, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso am-
montano ad € 8.500,00. 
Il quadro economico delle opere del Progetto esecutivo risulta il seguente: 
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2. APPALTO 
Sono state esperite, come previsto nel Progetto esecutivo, n°2 gare d’appalto rispettivamente per 
le opere relative alla categoria generale OG8 ed alla categoria OG6. 
 
Opere relative alla categoria generale OG8: 
Con Delibera del C.d.A. n. 145/2015 del 24/09/2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei la-
vori intitolati “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammoder-
namento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e teleco-
mando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, 
Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova”, nonché indetta 
la gara d’appalto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dall’art. 
122, comma 7, e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06.  
La gara d’appalto è avvenuta in data 08/06/2016, come risulta dal relativo verbale di gara di reper-
torio n. 1461, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari. 
Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 120/2016 del 08/06/2016 sono stati aggiudicati in via 
definitiva alla Ditta “COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.” con sede in Vo (PD), 
Via IV novembre n. 1232, che ha offerto l’importo contrattuale di € 139.533,76, di cui € 5.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso percentuale di 21,137% sui lavori a 
base d’asta (€ 170.591,73). 
Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 17/09/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Successivamente, in data 23/03/2017, lo stesso R.U.P. ha attestato l’accessibilità, l’assenza di im-
pedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 106, comma 1, DPR 207/2010), mentre 
con l’Appaltatore è stato sottoscritto in data 31/03/2017 il verbale di presa d’atto del permanere 
delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B44H14001270006 - CIG 6685560AA2 – Ap-
palto n. 88. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 150 (centocinquanta) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 31/03/2017, repertorio consortile n. 1751, per l’importo 
complessivo di € 139.533,76, di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza. 
 
Opere relative alla categoria generale OG6: 
Con Delibera del C.d.A. n. 145/2015 del 24/09/2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei la-
vori intitolati “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammoder-
namento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e teleco-
mando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, 
Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova”, nonché indetta 
la gara d’appalto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dall’art. 
122, comma 7, e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06.  
La gara d’appalto è avvenuta in data 01/06/2016, come risulta dal relativo verbale di gara di reper-
torio n. 1460, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari. 
Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 119/2016 del 08/06/2016 sono stati aggiudicati in via 
definitiva alla Ditta “BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.” con sede in Rovigo (RO), Viale Porta Adige n. 
48/A, che ha offerto l’importo contrattuale di € 422.986,10, di cui € 8.500,00 per oneri della sicu-
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rezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso percentuale di 15,411% sui lavori a base d’asta (€ 
490.000,00). 
Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 17/09/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Successivamente, in data 04/04/2017, lo stesso R.U.P. ha attestato l’accessibilità, l’assenza di im-
pedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 106, comma 1, DPR 207/2010), mentre 
con l’Appaltatore è stato sottoscritto in data 12/04/2017 il verbale di presa d’atto del permanere 
delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B44H14001270006 - CIG 6685792A16– Appal-
to n. 89. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 310 (trecentodieci) giorni naturali e con-
secutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 12/04/2017, repertorio consortile n. 1755, per l’importo 
complessivo di € 422.986,10, di cui € 8.500,00 per oneri di sicurezza. 
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3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Con Determine del R.U.P. nn. 4245-4246 del 05/04/2017 è stato costituito l’ufficio Direzione Lavori 
rispettivamente per le opere di cui alle categorie OG8 ed OG6; la funzione di Direttore dei lavori è 
stata assunta dall’Ing. Lorenzo Frison, mentre la figura di Direttore Operativo di cantiere è stata 
assegnata al Geom. Trovò Simone, entrambi impiegati tecnici del Consorzio. 
Con riferimento invece alla figura del coordinato della Sicurezza in fase di esecuzione, l’incarico ri-
sulta ricoperto dall’Ing. Domenica Mimma Raulli, iscritta al n. 2936 dell’Ordine degli Ingegneri di 
Padova. 
Segue argomentazione circa le motivazioni che necessitano la presentazione e l’istruttoria della 
“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” relativa ai lavori in argomento, suddivisa per i due contratti 
stipulati con le ditte aggiudicatarie. 
 
Appalto n. 88 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SIL-
VESTRO S.R.L.”: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 05/05/2017, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 7 del Contratto che fissa il tempo utile in 150 giorni naturali e consecutivi, 
gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 01/10/2017. 
I lavori sono stati, infine, sospesi parzialmente in data 11/08/2017 per la l’impossibilità di procede-
re con le lavorazioni presso gli impianti “Ca Giovanelli”, “Grompa” e “Taglio” per motivi di natura 
tecnica. 
Per gli stessi lavori è stata concessa una proroga, con nota consortile n°11839\33.2.17 del 
28/09/2017, di 28 giorni naturali e consecutivi alla loro ultimazione, differendo lo stesso termine al 
29/10/2017. 
Ad oggi non sono stati maturati ed emessi stati avanzamento lavori dal Direttore dei lavori. 
I lavori in cantiere sono in corso anche se risulta ancora attiva la sospensione parziale 
dell’11/08/2017 relativa agli impianti “Ca Giovanelli”, “Grompa” e “Taglio”. 
 
Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di 
esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze 
ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come 
più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
dell’articolo 132, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006. 
 
1 – Opere suppletive “nuovo rilevato, taglio piante ed opere edili – impianto idrovoro “Cà Giovanel-
li””: la relazione del Progetto esecutivo evidenziava la necessità di una serie di lavorazioni, prope-
deutiche all’inizio dei lavori inseriti nell’appalto n. 88, da eseguirsi in diretta amministrazione con 
mezzi ed operatori del consorzio. Dette opere consistevano nel taglio delle piante esistenti lungo il 
lato ovest dell’impianto idrovoro, la formazione di un nuovo rilevato in terra su cui eseguire succes-
sivamente la platea di fondazione per l’alloggiamento del gruppo elettrogeno. In sostanza, il Con-
sorzio doveva eseguire con largo anticipo dette opere per garantire un adeguamento consolida-
mento del nuovo rilevato, il tutto finalizzato ad evitare cedimenti differenziali della platea di fonda-
zione per il gruppo elettrogeno, prevista in progetto. 
Le numerose attività consortili sviluppate nell’ultimo biennio e la nuova programmazione consortile 
non hanno consentito l’esecuzione delle opere anzidette, perciò le lavorazioni relative all’esecuzione 
del nuovo rilevato, previo taglio delle piante esistenti, sono state eseguite dalla stessa impresa ese-
cutrice. 
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Oltre alla formazione del rilevato, l’impresa esecutrice provvederà ad eseguire nuove opere miglio-
rative, quali la sottofondazione in sabbia per la cisterna di gasolio del gruppo elettrogeno e per i 
tubi corrugati, l’installazione di profili angolari in pvc sulla platea di fondazione e l’esecuzione di fo-
ro sulla muratura verticale dell’impianto idrovoro Cà Giovanelli per il passaggio delle linee elettri-
che. 
Le nuovi opere suppletive hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 11.091,78. 
 
2 – Opere suppletive “pozzetto di raccolta acque reflue idrovora “Lavacci””: per completare 
l’impianto di raccolta della vegetazione trasportata dalla corrente, sono state previste alcune opere 
minori di completamento quali la soletta portante sopra il pozzetto di raccolta della acque reflue e 
la tubazione in PVC di collegamento tra lo stesso pozzetto e la vasca di accumulo. 
Le nuovi opere suppletive hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 437,00. 
 
3 – Variante “opere murarie presso gli impianti idrovori Cà Giovanelli-Lavacci-Mora Livelli-Taglio Pi-
sani-Valgrande-Vampadore”: durante i lavori di demolizione e scasso (idrovora Taglio) per la realiz-
zazione della canaletta di collegamento tra GE e quadro di commutazione rete elettrica-GE, si è ri-
scontrato un limitato spessore del solaio esistente della sala impianti, non noto a priori visto la ve-
tustà del manufatto. È stato, quindi, necessario realizzare la nuova canaletta, in rilevato rispetto al 
solaio, mediante la costruzione di cunicolo in muratura di altezza pari a 23 cm, spessore 15 cm e 
lunghezza di circa 4,6 m. Oltre al nuovo cunicolo, si è provveduto al ripristino del solaio esistente, 
alla fornitura e posa di n. 2 chiusini in ghisa, all’intonacatura della parti in muratura, ed ad altre 
opere minori. 
Presso tutti gli impianti idrovori interessati dal Progetto si è dovuto dare corso ad assistenze edili 
per la posa delle opere elettriche e meccaniche, difficilmente preventivabili in fase progettuale, do-
vute alla scarsa conoscenza delle strutture esistenti. 
Tutte le opere ed assistenze edili hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 8.720,00. 
 
4 – Variante “grigliato impianto idrovoro “Valgrande””: rispetto alla griglia fermaerbe prevista in 
contratto risulta necessario allungare la stessa di circa 50 cm per garantire una migliore raccolta 
della vegetazione sul nastro trasportatore. Anche in questo caso, come per l’impianto “Lavacci”, si 
sono completate le lavorazioni con un soletta portante sopra il pozzetto di raccolta della acque re-
flue e con una tubazione in PVC di collegamento tra lo stesso pozzetto e la vasca di accumulo  
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 2.283,90 rispetto a quanto previsto in contrat-
to (59.321,00 € rispetto a 57.037,10 €) pari ad un aumento percentuale del 4,00 %. 
 
5 – Variante “impianto idrovoro “Taglio””: sono state eseguire alcune opere in variante quali il ta-
glio della platea esistente con disco diamantato, la fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale e 
la fornitura e posa di profili angolari in pvc sulla nuova platea. 
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 503,05 rispetto a quanto previsto in contratto 
(2.804,19 € rispetto a 2.301,14 €) pari ad un aumento percentuale del 21,86 %. 
 
6 – Variante “impianto idrovoro “Vampadore””: sono state eseguire alcune opere in variante quali il 
taglio della platea esistente con disco diamantato, la fornitura e posa di sabbia sopra la cisterna del 
gasolio e la fornitura e posa di profili angolari in pvc sulla nuova platea. 
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 482,66 rispetto a quanto previsto in contratto 
(3.156,06 € rispetto a 2.673,40 €) pari ad un aumento percentuale del 18,05 % 
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Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere suppletive rispetto al contratto, si 
è proceduto al concordamento di ulteriori 14 (quattordici) Nuovi Prezzi con Verbali di concordamen-
to n.2 rispettivamente del 03/07/2017 e 24/10/2017, formulati mediante l’utilizzo del prezziario del-
la Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavorazioni previste in contabilità, di seguito 
descritti: 
 (NP.1, NP.2, NP.3, NP.4, NP.5, NP.8, NP.9, NP.10) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i conte-
nuti delle Opere suppletive “nuovo rilevato, taglio piante ed opere edili – impianto idrovoro “Cà 
Giovanelli”” e della Variante “impianto idrovoro “Vampadore””, sopra descritte: nella fattispecie 
trattasi di nuovi prezzi relativi al taglio delle piante esistenti ed alla formazione del nuovo rilevato 
oltre a nuove opere edili; 
 (NP.6-NP.7) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti della "Variante “impianto idro-
voro “Taglio”” e "Variante “impianto idrovoro “Vampadore””, sopra descritte: nella fattispecie trat-
tasi di piccole lavorazioni edili eseguite per una migliore distribuzione degli impianti; 
 (NP.11, NP.12, NP.13) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle " Opere suppletive 
“pozzetto di raccolta acque reflue idrovora “Lavacci”” e della “Variante “grigliato impianto idrovoro 
“Valgrande””, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi per la soletta di copertura del 
pozzetto, per la tubazione in PVC e per l’allungamento della griglia fermaerbe di progetto; 
 (NP.14) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti delle Variante “opere murarie presso 
gli impianti idrovori Cà Giovanelli-Lavacci-Mora Livelli-Taglio Pisani-Valgrande-Vampadore”, sopra 
descritte: nella fattispecie trattasi di nuove opere edili e relative assistenze per la posa delle opere 
elettriche e meccaniche; 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 
L'importo relativo ai lavori a misura passa da € 16.583,18 del contratto ad € 27.173,91 previsti nel-
la Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 10.590,73, pari al 63,864%. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
L'importo relativo ai lavori a corpo passa da € 117.950,00 del contratto ad € 130.833,00 previsti 
nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 12.883,00, pari al 10,922%. 
 
Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per € 27.173,91 ed a cor-
po ad € 130.833,00, mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 5.000,00; l’importo com-
plessivo dell’atto di sottomissione è pari ad € 163.006,91, in supero di € 23.473,15 (circa il 16,823 
%) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a € 139.533,76, inclusi oneri per 
la sicurezza di € 5.000,00. 
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Appalto n. 89 relativo alla categoria generale OG6 – Ditta BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.”: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 20/04/2017, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 7 del Contratto che fissa il tempo utile in 310 giorni naturali e consecutivi, 
gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 23/02/2018. 
Ad oggi non sono stati maturati ed emessi stati avanzamento lavori dal Direttore dei lavori. I lavori 
in cantiere sono in corso. 
 
Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di 
esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze 
ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come 
più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
dell’articolo 132, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006. 
1 – Opere suppletive “impianto idrovoro “Cà Giovanelli””: come evidenziato nel capitolo 1, nel pro-
getto esecutivo si prevede di installare il nuovo gruppo elettrogeno della potenza di 1250 KVA ad 
esclusivo servizio di n. 2 elicopompe, di recente costruzione (1998), con capacità di sollevamento 
pari a 6.200 l/s. Le restanti n. 4 pompe centrifughe con azionamento elettrico, aventi una portata 
di sollevamento complessiva di 4.400 l/s, non risultano collegate quindi al nuovo gruppo elettroge-
no. Al fine di garantire una maggiore flessibilità e funzionalità dell’impianto, vengono introdotte nel-
la presenta Perizia alcune lavorazioni per l’azionamento con il nuovo gruppo elettrogeno anche del-
le n. 4 pompe centrifughe esistenti, collegamento elettrico non previsto nel Progetto Esecutivo. 
La completa copertura del funzionamento di tutte le pompe elettriche installate presso l’impianto 
idrovoro con il gruppo elettrogeno garantisce una maggiore flessibilità nei funzionamento in caso di 
interruzione della fornitura da parte dell’Enel; nello specifico l’impianto potrà funzionare alternati-
vamente sia per il collettore dei bassi che degli alti a seconda delle risposte idrauliche dei relativi 
bacini afferenti, fronteggiando quindi tempestivamente le criticità che dovessero manifestarsi nei 
territori interessati. 
I lavori suppletivi consistono in un adeguamento ed integrazione dei quadri elettrici del gruppo 
elettrogeno e del quadro di commutazione rete Enel-GE, mentre risulta necessario la fornitura ed 
installazione di un nuovo generale per i servizi ausiliari, non previsto in contratto, oltre ad una di-
versa ed integrativa distribuzione dei cavi elettrici di collegamento tra i quadri. 
Le nuovi opere suppletive hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 24.839,05. 
2 – Opere suppletive “impianto idrovoro “Vampadore””: ad integrazione del nuovo gruppo elettro-
geno della Potenza di 750 KVA, si prevede la fornitura ed installazione di un nuovo quadro avviato-
re inverter ad integrazione dell’avviatore soft-starter esistente, per sopportare la corrente di spunto 
della pompa ad elica da 2.900 l/s, modularne la portata e per poter conseguire un maggior rendi-
mento del gruppo elettropompa della Potenza di 225 KW.  
Le nuovi opere suppletive hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 27.950,00. 
3 – Variante “impianto idrovoro “Mora Livelli””: per un avviamento alternativo al soft-starter delle 
n. 2 pompe elettriche esistenti, è risultato necessario apporre alcune modifiche ai quadri di coman-
do e controllo delle stesse pompe, garantendo quindi una commutazione con avviamento diretto 
con gruppo elettrogeno. È stata prevista la commutazione Enel/Gruppo elettrogeno per avviamento 
in caso di emergenza in mancanza di rete Enel. Anche i quadri sono stati disposti in modo diverso, 
comportando conseguentemente una diversa distribuzione dei cavi. Complessivamente il supero di 
spesa ammonta ad €. 2.221,95 rispetto a quanto previsto in contratto (23.090,55 € rispetto a 
25.312,50 €) pari ad un aumento percentuale del 9,62 %; 
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4 – Variante “impianti idrovori “Taglio” e “Pisani””: come previsto da contratto, l’impresa esecutrice 
ha provveduto ad installare ed implementare, oltre al gruppo elettrogeno da 500 KVA per il funzio-
namento in emergenza dell’impianto idrovoro “Taglio”, anche il quadro di commutazione rete elet-
trica-GE. Tutti i dispositivi sono stati forniti dal Consorzio in quanto già esistenti presso altri impian-
ti irrigui. Tuttavia, il quadro di commutazione al momento della sua implementazione presentava 
un notevole deterioramento presso alcune parti per i danni cagionati da alcuni roditori. Si sono do-
vuti, quindi, rifare i cablaggi del quadro elettrico oltre ad altre piccole modifiche. 
Con riferimento, invece, all’impianto idrovoro “Pisani” l’impianto va completato con 
un’elettrovalvola di disadescamento per interrompere il flusso del sifone all’interno della tubazione 
di scarico in caso di spegnimento della pompa. 
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 4.732,50 rispetto a quanto previsto in contrat-
to (56.792,21 € rispetto a 61.524,71 €) pari ad un aumento percentuale del 8,33 %. 
 
Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere suppletive rispetto al contratto, si 
è proceduto al concordamento di 9 (nove) Nuovi Prezzi con verbale del 24/10/2017, formulati me-
diante l’utilizzo del prezziario della Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavorazioni 
previste in contabilità, di seguito descritti: 
 (NP.1, NP.2, NP.3, NP.4.1, NP.4.2, NP.5) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle " 
Opere suppletive “impianto idrovoro “Cà Giovanelli”, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di 
nuovi prezzi relativi all’aggiornamento/integrazione dei quadri elettici ed dei relativi cavi di colle-
gamento; 
 (NP.6, NP.7) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle "Variante “impianto idrovoro 
“Mora Livelli”, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi 
all’aggiornamento/integrazione dei quadri elettici ed dei relativi cavi di collegamento; 
 (NP.8, NP.9) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle "Variante “impianti idrovori 
“Taglio” e “Pisani””, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi alla messa in 
pristino del quadro elettrico esistente di commutazione rete enel- GE ed all’installazione di nuova 
valvola di disadescamento per i lavori a corpo. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 
L'importo relativo ai lavori a misura passa da € 6.851,03 del contratto ad € 12.922,48 previsti nella 
Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 6.071,45, pari all’88,621%. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
L'importo relativo ai lavori a corpo passa da € 407.635,10 del contratto ad € 461.307,15 previsti 
nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 53.672,05, pari al 13,167%. 
 
Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per € 12.922,48 ed a cor-
po ad € 461.307,15, mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 8.500,00; l’importo com-
plessivo dell’atto di sottomissione è pari ad € 482.729,63, in supero di € 59.743,53 (circa il 14,124 
%) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari ad € 422.986,10, inclusi oneri 
per la sicurezza di € 8.500,00. 
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4. SOMME A DISPOSIZIONE 
Con nota n. 202471 in data 24/06/2017 del Direttore Regionale della Difesa del Suolo è avvenuta 
la comunicazione di una sanzione, rispetto al finanziamento originario di € 900.000,00, pari 
all’1,5%, rimodulando così l’importo complessivo del progetto ad € 886.500,00. 
Detta sanzione è stata disposta in quanto l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante è 
intervenuta entro il primo semestre 2016, in ritardo quindi rispetto ai tempi fissati dalla delibera 
CIPE 21/2014 relativa agli interventi dell’”Asse Prioritario 2 – Difesa del Suolo” del PAR FSC 
2007/2013. 
 
Lavori accessori e di completamento: si prevede di eseguire alcune lavorazioni, non contemplate 
nei contratti di cui sopra, accessorie e di completamento, da eseguirsi medianti affidamenti diretti 
ad imprese specializzate. In particolare, trattasi della realizzazione di n. 2 platee di fondazione per 
l’appoggio dei nastri trasportatori degli sgrigliatori “Lavacci” e “Valgrande” ed altre assistenze mu-
rarie. Il costo stimato è pari ad € 2.000,00 oltre IVA. 
 
Telecontrollo: si prevede di ampliare le potenzialità del sistema di telecontrollo esistente presso al-
cuni impianti idrovori, nella fattispecie con l’aggiornamento del sistema risulta possibile telecoma-
dare da remoto gli impianti idrovori “Vampadore”, “Cà Giovanelli”, “Cavariega” e “Taglio”. Si prov-
vederà, inoltre, di implementare ex novo l’impianto di telecomando presso l’impianti idrovori di “La-
vacci” e “Valgrande”. L’importo complessivo previsto ammonta ad 28.500,00 € (IVA inclusa), in 
aumento di 18.500,00 € rispetto al Progetto esecutivo. 
 
Spese Generali: viene mantenuto inalterato l’importo delle spese tecniche pari ad € 67.500,00. 
 
IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori per una somma complessiva pari a 
142.502,04 €, superiore rispetto ai 123.754,37 € derivanti dall'aggiudicazione. 
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5. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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ESECUTIVO APPALTO SANZIONE 1,5 % VARIANTE N. 1 Differenze +/-
A.1 Lavori a misura Euro 28.996,73      16.583,23        16.583,23               27.173,91           10.590,68            

A.2 Lavori a corpo Euro 141.595,00    117.950,53      117.950,53             130.833,00         12.882,47            

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 5.000,00        5.000,00          5.000,00                 5.000,00             -                         

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 170.591,73    134.533,76      134.533,76             158.006,91         23.473,15            
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 175.591,73    139.533,76      139.533,76             163.006,91         23.473,15            

B.1 Lavori a misura Euro 11.379,41 6.851,00 6.851,00 12.922,48 6.071,48             

B.2 Lavori a corpo Euro 478.620,59    407.635,10      407.635,10             461.307,15         53.672,05            

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 8.500,00        8.500,00          8.500,00                 8.500,00             -                         

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro 490.000,00    414.486,10      414.486,10             474.229,63         59.743,53            
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro 498.500,00    422.986,10      422.986,10             482.729,63         59.743,53            

C.0 Lavori accessori e di completamento Euro 2.000,00             2.000,00             

C.1 Telecontrollo impianti idrovori Euro 10.000,00      10.000,00        10.000,00               28.500,00           18.500,00            

C. 2 I.V.A. (22% di A+C.0) Euro 148.300,18    123.754,37      123.754,37             142.502,04         18.747,67            

C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 67.500,00      67.500,00        67.500,00               67.500,00           -                         

C.4 Arrotondamento Euro 108,09          108,09             108,09                    261,42               153,33                

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4) Euro 225.908,27    201.362,46      201.362,46             240.763,46         39.401,00            

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A SEGUITO DI APPALTO DEI LAVORI (A+B+C) Euro 900.000,00    763.882,32      763.882,32             886.500,00         122.617,68          

Economie derivanti dai ribassi d'asta Euro -                   136.117,68      122.617,68             122.617,68-          

COMPLESSIVAMENTE Euro 900.000,00    900.000,00      886.500,00             886.500,00         0,00-                    

SOMME A DISPOSIZIONE

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e 
sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora 

Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore. 

Importo Progetto e Contributo FSC: 900.000,00 €

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
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